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« Il sottoscritto'chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra per sapere per quali ra-
gioni il Ministero della guerra non si curò di 
procurarsi e di pubblicare le notizie, così an-
siosamente attese dal Paese, sui- Corpi che 
presero parte alla battaglia d'Adua e sui su-
perstiti di essa. » 

« Ceriana-Mayneri. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno, se, adottando l'an-
nunziato parere del Consiglio di Stato sul 
rinnovamento dei Consigli comunali e della 
rappresentanza mandamentale per effetto della 
variata popolazione, intenda che il rinnova-
mento sia subordinato alla richiesta che ne 
facciano le attuali rappresentanze dei Co-
muni. » 

« Michelozzi. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia, per 
sapere se intende provvedere alla libera-
zione del condannato alla reclusione a vita 
p r omicidio, Martino Bruno, che da dodici 
anni è in espiazione di pena, mentre altri 
dipoi, ritenuto come il solo e vero autore del 
delitto, è stato condannato anche all'ergastolo, 
sebbene in contumacia. » 

« Simeoni. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia, per sa-
pere se e quando il Governo vorrà proporre 
alla Corona un decreto di amnistia a favore 
dei condannati dai tribunali ordinari in tutte 
le Provincie per fat t i di adesione ai moti di 
Sicilia e di Lunigiana, o di protesta contro 
le sentenze dei tribunali militari, o per altri 
reati di natura politica. » 

« Vischi, » 
« I l sottoscritto chiede interrogare il mi-

nistro della guerra per conoscere la ragione, 
per la quale non ancora si comunica al 
Paese l'elenco dei soldati, che si conoscono fi-
nora superstiti della battaglia di Adua. » 

« Tozzi. » 
« I l sottoscritto chiede interrogare i mi-

nistri dell 'interno e di grazia e giustizia, se 
e quali provvedimenti, in seguito all 'ultima 
amnistia, intendano provocare a favore dei con-
dannati per reati previsti dagli articoli 246 e 
247 Codice penale, e dei condannati per reati, 
i cui procedimenti, iniziati dai tr ibunali mili-
tari e di competenza dei medesimi, vennero poi 

esauriti dai tribunali ordinari ; e per le con-
seguenze delle condanne per le suddette spe-
cie di reati in quelli, che già scontarono la 
pena corporale ovvero che già hanno goduto 
di grazia od indulto. » 

« Tozzi. » 

« I l sottoscritto chiede interrogare l'ono-
revole ministro della guerra per sapere 
se creda che coloro, i quali esaurirono 
l'anno di volontariato ai sensi dell'articolo 
111 e seguenti della legge sul reclutamento 
del Regio Esercito possano essere legittima-
mente richiamati in servizio prima che spiri 
il triennio degli arruolati dalla classe di leva 
cui essi appartengono. » 

« Gremma. » 
« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro della guerra per sapere quando 
sarà sodisfatto il voto di tante famiglie ita-
liane, di aver notizie dei loro cari apparte-
nenti all'esercito, di qualsiasi grado, che 
erano in Africa il giorno della battaglia di 
Adua. » 

« Carcano. » 
« I sottoscritti chiedono al ministro della 

guerra se intenda farsi immediatamente co-
municare dal Comando militare in Africa 
il nome degli ufficiali e soldati superstiti 
della battaglia di Abba Carima, e se intenda 
darne pronta notizia alle famiglie interes-
sate. » 

« Gallotti, Pastore. » 

« I l sottoscritto, in presenza della gravis-
sima jattura, onde sono stati colpiti lo stato 
maggiore e l 'equipaggio del R, Incrociatore 
Lombardia nelle acque del Brasile, chiede in-
terrogare l'onorevole ministro della marina 
sulla urgente necessità di aumentare di un 
secondo medico la tabella di armamento delle 
regie navi, che hanno un equipaggio superiore 
ai cento uomini, specialmente se abbiano mis-
sione di navigare e stazionare in paraggi 
lontani dalla patria, infestati da malattia en-
demico-contagiosa. » 

« Santini. » 

« I l sottoscritto chiede interrogare il pre-
sidente del Consiglio e ministro dell 'interno 
per sapere quanto vi sia di vero nelle voci 
di un mandato emesso dal Pondo di benefi-
cenza, a disposizione della Cassa del Mini-
stero dell'interno, e successivamente prima 
della crisi improvvisamente reintegrato. 

« Niccolini. » 


